Comincio a realizzare i miei primi disegni, che non

mio lavoro.

conservo, per impratichirmi con la pittura.

Oggi però sono molto triste: nessuno apprezza la mia

Dopo essermi licenziato vado a Ramsgate, vicino a

arte, non ho ancora venduto un quadro e sono affetto

Londra. Qui mi offrono un lavoro come insegnante in

da una malattia che mi causa crisi di pazzia.

cambio di vitto e alloggio. Insegno solo pochi mesi poi mi

Durante una di queste crisi rivolgo a me stesso la

trasferisco nella città di Dordrecth, in Olanda, perché

pistola e sparo.

mio zio aveva trovato lavoro per me in una libreria.

Il dottor Gachet mi assiste ma non riesce a estrarre il

Il lavoro di libraio, però, non mi piaceva.

proiettile.

All’età’ di 23 anni non ho ancora un lavoro fisso ne’ un
diploma e i miei genitori sono molto preoccupati perché
mi ammalo spesso.
In questo periodo sono molto triste per la mia vita: lo
scrivo sempre anche a mio fratello Theo che mi aiuta
mandandomi anche dei soldi per sopravvivere.
Comincio a studiare seriamente la Bibbia, voglio
diventare come mio padre: un grande predicatore.
Nel frattempo continuo sempre a disegnare e un giorno

Mi piace pensare che adesso il mio spirito sia libero di
volare fra campi di girasoli e cieli brillanti, con tanti
colori che saltano fuori dalla tela. Ho cambiato il mondo
dell’arte ma, in vita, quasi nessuno ha riconosciuto il mio
valore.
Adesso invece i blu, i verdi e i luminosissimi gialli dei
quadri che ho dipinto risplendono e non smettono di
meravigliare chi li guarda.

mi piacerebbe poter vivere vendendo i miei quadri:
l’arte e’ la mia vera passione.
Voglio cominciare a essere utile alla gente. Mi
trasferisco quindi a Cuesmes, una piccolissima città del
Belgio e vivo insieme alle famiglie dei minatori.
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Dopo la morte di Van Gogh, il fratello Theo divenne
proprietario di tutte le numerosissime opere e alcune
delle 650 lettere scritte dal fratello vennero pubblicate in
un libro. Solo dopo il 1930 le opere vennero esposte nei
musei e cominciarono a divenire importanti in tutto il
mondo.
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